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 Comunicato stampa 

Il CdA di Edison esamina la relazione trimestrale al 30 settembre 2006
 

EDISON: IN FORTE CRESCITA RICAVI E RISULTATI OPERATIVI. 
L’UTILE NETTO SALE A 531 MILIONI DI EURO, +55% 

 
Indebitamento netto in calo grazie al positivo cash flow generato dalla gestione  

 
 
Milano, 8 novembre 2006 – Si è svolto oggi presso la sede di Foro Buonaparte 
il consiglio di amministrazione di Edison che ha esaminato la relazione 
trimestrale al 30 settembre 2006.  
Nel terzo trimestre Edison ha proseguito nel suo percorso di crescita, in 
particolare sul mercato libero dell’energia elettrica, dove il gruppo ha fatto 
registrare un incremento dei volumi di vendita di circa il 46%, favorito dalla 
piena disponibilità delle nuove centrali a ciclo combinato, eco-compatibili e ad 
alta efficienza di Candela, Altomonte e Piacenza (Edipower) e dall’avvio 
dell’impianto di Torviscosa. Tale sviluppo, unitamente all’effetto derivante 
dalla rinegoziazione di alcuni contratti gas di lungo termine - già comunicata 
nella semestrale - ha consentito il raggiungimento di risultati industriali in 
sensibile crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: nel terzo 
trimestre i ricavi sono quindi saliti a 1.965 milioni milioni di euro da 1.476 
milioni (+33,1%), il margine operativo lordo a 445 milioni da 338 milioni 
(+31,7%) e il risultato operativo a 279 milioni da 200 milioni (+39,5%). 
 
Complessivamente, quindi, nei primi nove mesi dell’anno il Gruppo ha 
confermato il significativo miglioramento di tutti gli indicatori : i ricavi delle 
vendite sono cresciuti di oltre il 32% a 6.231 milioni di euro (4.701 milioni 
nello stesso periodo del 2005, che ancora comprendeva nel perimetro di 
consolidamento la società di ingegneria Tecnimont), il margine operativo lordo 
è aumentato di circa il 30% a 1.219 milioni (935 milioni nei primi nove mesi 
del 2005) e il risultato operativo di oltre il 33% a 694 milioni (520 milioni nei 
primi nove mesi del 2005). Il risultato netto ha mostrato un incremento di 
circa il 55% e ha raggiunto i  531 milioni di euro (343 milioni nei primi nove  
mesi del 2005), grazie anche ai fattori non ricorrenti già citati nella semestrale. 
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HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON 
 
         (in milioni di euro) 
 
 
 

30/09/2006 30/09/2005 
  

Q3 2006 
 

Q3 2005 

      
Ricavi delle vendite 6.231 4.701  1.965 1.476 
Margine operativo lordo 1.219 935  445 338 
Risultato operativo 694 520  279 200 
Risultato netto 531 343  133 143 

 
 
HIGHLIGHTS DEI SETTORI ENERGIA ELETTRICA E IDROCARBURI 
 

(in milioni di euro) 
 
 
 

30/09/2006 30/09/2005 
  

Q3 2006 
 

Q3 2005 

      
Energia elettrica      
Ricavi delle vendite 5.097 3.503  1.737 1.281 
Margine operativo lordo 892 721  329 256 
      
Idrocarburi      
Ricavi delle vendite 2.955 2.224  871 676 
Margine operativo lordo 368 259  128 105 
 
 
Volumi e ricavi delle vendite 
Nei primi nove  mesi del 2006 i ricavi delle vendite hanno evidenziato un forte 
incremento (+32,5%, percentuale che sale al 39% a parità di perimetro di 
consolidamento) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
raggiungendo i 6.231 milioni di euro, da 4.701 milioni. La crescita è risultata 
pari al 45,5% per il settore elettrico e al 32,9% per il settore idrocarburi.  
In entrambi i settori si sono registrati significativi incrementi dei prezzi medi 
di vendita dovuti principalmente all’incremento dei prezzi internazionali delle 
materie prime. Il settore elettrico ha evidenziato un netto aumento dei volumi 
venduti che, cresciuti del 23,3%, hanno raggiunto i 47.611 GWh (38.620 GWh 
nel 2005): in particolare, Edison ha acquisito nuove quote sui mercati non 
regolamentati dove le vendite sono cresciute del 43,1%, grazie alla 
disponibilità produttiva delle nuove centrali e al successo delle politiche 
commerciali del Gruppo.  
Nel settore gas i volumi complessivi a disposizione del Gruppo sono risultati 
pari a 9.993 milioni di metri cubi (+3,0%). Gli autoconsumi per usi 
termoelettrici sono cresciuti del 17,6% per effetto dell’entrata in produzione 
delle nuove centrali, raggiungendo i 6.116 milioni di metri cubi (5.202 nello 
stesso periodo del 2005). Le vendite di gas per usi civili sono passate da 2.705 
milioni di metri cubi nei primi nove mesi del 2005 a 2.484 milioni di metri 
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cubi, penalizzate dalle limitate disponibilità dovute anche alla cosiddetta 
“emergenza gas”. 
 
 
Margine operativo lordo 
Nei primi nove mesi del 2006 il  margine operativo lordo ha registrato un 
incremento del 30,4% e ha raggiunto i 1.219 milioni di euro (935 milioni nei 
primi nove mesi del 2005); nel solo terzo trimestre la crescita è stata del 31,7% 
(445 milioni contro 338).  
Il comparto dell’energia elettrica ha fatto registrare nei primi nove mesi un 
miglioramento di 171 milioni di euro (+23,7%), prevalentemente per effetto 
dell’espansione delle attività sui mercati non regolamentati. Si segnala che, in 
via prudenziale, il Gruppo non ha recepito nei primi nove mesi l’effetto 
positivo dei rimborsi dei maggiori costi di produzione di energia sostenuti 
durante l’emergenza gas, in attesa del completamento della fase di 
consultazione sui criteri da adottare da parte dell’Autorità per l’Energia 
Elettrica e il Gas. 
Il comparto idrocarburi (+109 milioni di euro rispetto ai primi nove mesi del 
2005, +42,1%), nonostante la limitata crescita dei volumi per la limitata 
disponibilità di gas, ha beneficiato dell’effetto positivo della rinegoziazione del 
prezzo di acquisto di gas naturale relativo ad alcuni contratti di lungo termine. 
All’incremento della redditività del comparto ha contribuito anche la 
produzione di idrocarburi in Italia e all’estero, grazie al favorevole scenario 
petrolifero di riferimento. 
 
 
Risultato operativo 
Il risultato operativo  al 30 settembre 2006 è stato pari a 694 milioni di euro, 
rispetto ai 520 milioni dei primi nove mesi del 2005 (+33,5%). Nel terzo 
trimestre dell’anno il risultato operativo è cresciuto del 39,5%, passando da 
200 a 279 milioni di euro. Il miglioramento dei risultati industriali è stato 
parzialmente compensato da maggiori ammortamenti rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  
 
 
Risultato netto 
Il risultato netto del Gruppo al 30 settembre 2006 si attesta a 531 milioni di 
euro, in crescita del 54,8% rispetto ai 343 milioni dei primi nove mesi del 
2005.  
Va segnalato che entrambi i periodi hanno beneficiato di proventi non 
ricorrenti: nei primi nove mesi del 2005 per 63 milioni di euro derivanti dalla 
chiusura di vertenze legali e dalla plusvalenza sulla cessione di azioni AEM 
SpA. a cui si è aggiunto il minor carico fiscale legato all’utilizzo di perdite 
fiscali pregresse ancora disponibili lo scorso esercizio; nei primi nove mesi del 
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2006, invece, come già indicato nella relazione semestrale, per 202 milioni di 
euro derivanti dall’effetto fiscale netto positivo connesso al riallineamento del 
valore fiscale al maggior valore civilistico di una parte significativa degli 
impianti di Edison, ai sensi della Legge 266 del 23/12/2005, L’incremento del 
risultato netto su base omogenea rimane comunque superiore al 50%. 
 
 
Indebitamento  
L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2006 è risultato pari a 4.575 
milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 4.820 milioni registrati al 31 
dicembre 2005 per effetto del positivo cash flow operativo generato nel 
periodo. Il rapporto debito/patrimonio netto è quindi migliorato ed è risultato 
pari a 0,68 (da 0,73 al 30 settembre 2005). 
 
 
Previsioni per l’esercizio 2006 
Il positivo trend riscontrato nei primi nove mesi lascia intravedere buoni 
risultati anche per l’ultimo trimestre dell’anno. E’ quindi possibile prevedere 
risultati dell’intero esercizio in sostanziale miglioramento rispetto a quelli del 
2005. I risultati finali non tengono peraltro conto della plusvalenza derivante 
dalla cessione di Edison Rete SpA a Terna SpA, annunciata al mercato lo 
scorso 16 ottobre, di cui il Gruppo potrebbe beneficiare nel caso l’Antitrust 
desse il suo parere favorevole entro la chiusura dell’esercizio. 
 
 
Conference call 
I risultati della gestione relativa ai primi nove mesi del 2006 saranno illustrati 
oggi alle ore 16:30 (15:30 GMT), nel corso di una conference call. I giornalisti 
potranno seguire telefonicamente lo svolgimento della presentazione, in 
modalità listen only, collegandosi dall’Italia al numero verde 800 985564 
oppure dall’estero allo +44 (0) 1452 562249. 
La presentazione sarà anche disponibile sul sito www.edison.it. 
 

*** 
Ufficio Stampa Edison: Tel. 02 62227331, ufficiostampa@edison.it 

Investor Relations Edison: Tel. 02 62228415, investor.relations@edison.it 
www.edison.it 

 
Entro il 14 novembre 2006 la Relazione trimestrale al 30 settembre 2006 sarà depositata 
presso la sede sociale in Foro Buonaparte 31, Milano e presso la Borsa Italiana Spa a 
disposizione di chi ne farà richiesta e sarà consultabile nel sito Internet www.edison.it 

 
 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e 
successive modifiche 
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Stato patrimoniale consolidato  
  
 (in milioni di euro) 
 

Si segnala che dal 1° gennaio 2006 è applicabile l’IFRIC 4, un’interpretazione inclusa nei principi 
contabili internazionali IFRS che fornisce una guida per determinare se specifici accordi sono, o 
contengono, leasing che dovrebbero essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 17 (i.e. 
leasing finanziario o leasing operativo). A tal proposito sono stati rielaborati lo stato patrimoniale, il 
conto economico, il rendiconto finanziario e la riconciliazione del patrimonio netto dei periodi 
comparativi pubblicati nella presente semestrale.  

 

30.9.2005  
Restated ai sensi 

IFRIC 4
30.9.2006

31.12.2005 
Restated ai sensi 

IFRIC 4

ATTIVITA'
8.564 Immobilizzazioni materiali 8.242 8.582

57 Immobili detenuti per investimento 45 49
3.505 Avviamento 3.505 3.505

332 Concessioni idrocarburi 319 339
37 Altre immobilizzazioni immateriali 64 38
65 Partecipazioni 66 59
79 Partecipazioni disponibili per la vendita 107 74

131 Altre attività finanziarie 116 125
105 Crediti per imposte anticipate 103 104
359 Altre attività 287 297

13.234 Totale attività non correnti 12.854 13.172

444 Rimanenze 477 315
1.197 Crediti commerciali 1.451 1.593

- Crediti verso committenti - -
41 Crediti per imposte correnti 18 38

318 Crediti diversi 297 337
107 Attività finanziarie correnti 58 76
342 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 164 361

2.449 Totale attività correnti 2.465 2.720

436 Attività in dismissione 209 -

16.119 Totale attività 15.528 15.892

PASSIVITA'
4.266 Capitale sociale 4.273 4.273

- Riserve di capitale - -
1.546 Altre riserve 1.716 1.550

3 Riserva di conversione (2) 3
(58) Utili (perdite) portati a nuovo 97 (58)
343 Utile (perdita) del periodo 531 504

6.100 Totale patrimonio netto di Gruppo 6.615 6.272
469 Patrimonio netto di terzi 145 159

6.569 Totale patrimonio netto 6.760 6.431

74 Trattamento di fine rapporto e fondi di quiescenza 73 74
1.167 Fondo imposte differite 763 1.097

952 Fondi per rischi e oneri 861 1.002
2.845 Obbligazioni 1.233 2.838
1.960 Debiti e altre passività finanziarie 1.467 1.822

12 Altre passività 8 242
7.010 Totale passività non correnti 4.405 7.075

- Obbligazioni 1.435 -
665 Debiti finanziari correnti 701 657
923 Debiti verso fornitori 1.356 1.275

- Debiti verso committenti - -
69 Debiti per imposte correnti 38 16

516 Debiti diversi 796 438
2.173 Totale passività correnti 4.326 2.386

367 Passività in dismissione 37 -

16.119 Totale passività e patrimonio netto 15.528 15.892
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Conto economico consolidato  

 
 (in milioni di euro) 

 

Esercizio 2005 
Restated ai sensi 

IFRIC 4

01.01.2006/ 
30.09.2006

01.01.2005/ 
30.09.2005 

Restated ai sensi 
IFRIC 4

3° trimestre 2006
3° trimestre 

2005 Restated 
ai sensi IFRIC 4

6.629 Ricavi di vendita 6.231 4.701 1.965 1.476
588 Altri ricavi e proventi 578 394 205 (18)

7.217 Totale ricavi 6.809 5.095 2.170 1.458

(5.679) Consumi di materie e servizi (-) (5.439) (3.968) (1.677) (1.072)
(250) Costo del lavoro (-) (151) (192) (48) (48)

1.288 Margine operativo lordo 1.219 935 445 338

(649) Ammortamenti e svalutazioni (-) (525) (415) (166) (138)
639 Risultato operativo 694 520 279 200

(203) Proventi (oneri) finanziari netti (184) (169) (48) (57)
23 Proventi (oneri) da partecipazioni 4 30 - 19

(17) Altri proventi (oneri) netti 1 33 - 6
442 Risultato prima delle imposte 515 414 231 168

(18) Imposte sul reddito 18 (55) (99) (18)
424 Risultato netto da attività in esercizio 533 359 132 150

86 Risultato netto da attività in dismissione 3 - 3 -
510 Risultato netto del periodo 536 359 135 150

Di cui:

6 Utile (perdita) di competenza di terzi 5 16 2 7
504 Utile (perdita) di competenza di Gruppo 531 343 133 143

Utile (perdita) per azione (in euro)
0,1173 di base 0,1235 0,0796
0,1068 diluito 0,1128 0,0725
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Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide al 30 settembre 2006 
 

Esercizio 2005 

Restated ai sensi 

IFRIC 4

(in milioni di euro) 1.1.2006/   
30.9.2006

1.1.2005/   

30.9.2005 
Restated ai 

sensi IFRIC 4

504 Utile (perdita) di Gruppo 528 343
6 Utile (perdita) di competenza di terzi 5 16

571 Ammortamenti 505 415
(3) Risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto (-) (3) (2)

- Dividendi incassati da società valutate con il metodo del patrimonio netto 4 -
(137) (Plusvalenze) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni - (24)

78 (Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali 20 (4)
(2) Variazione del trattamento di fine rapporto 2 3

(476) Variazione di altre attività e passività di esercizio (189) (688)

541 A. Flusso monetario da attività d'esercizio da attività continue 872 59

(644) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ( - ) (389) (392)
(239) Investimenti in immobilizzazioni finanziarie ( - ) (60) (40)

21 Prezzo di cessione di immobilizzazioni materiali e immateriali 15 6
452 Prezzo di cessione di immobilizzazioni finanziarie - 215

2 Contributi in conto capitale incassati nell'esercizio - 1
(92) Variazione area di consolidamento - -
(11) Altre attività correnti 18 20

(511) B. Flusso monetario da attività di investimento (416) (190)

279 Accensioni nuovi finanziamenti a medio e lungo termine 973 233
(265) Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine e riclassifche di quote a breve (-) (2.933) (74)

18 Apporti di capitale da società controllanti o da terzi azionisti - 7
(11) Dividendi deliberati a società controllanti o a terzi azionisti (-) (196) (11)

(148) Variazione dei debiti finanziari a breve 1.479 (140)

(127) C. Flusso monetario da attività di finanziamento (677) 15

- D. Disponibilità e mezzi equivalenti da attività in dismissione - 92

- E. Differenze di cambio nette da conversione - -

- F. Flusso monetario netto da attività d'esercizio di attività in dismissione 24 -

(97) G. Flusso monetario netto del periodo (A+B+C+D+E+F) (197) (24)

458 H. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio 361 458

361 I. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G + H) 164 434

361 L.   Totale disponibilità e mezzi equivalenti alla fine del periodo (I) 164 434

- M. (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti di attività in dismissione - (92)

361 N. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti delle attività continue (L-M) 164 342
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Variazione del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2006 
 
(in milioni di euro) Capitale Riserve e Riserva Utile Totale Patrimonio Totale

Sociale utili (perdite) di del periodo Patrimonio netto Patrimonio
a nuovo conversione netto di Gruppo di terzi netto

(a) (b) (c) (d) (a+b+c+d)=(e) (f) (e)+(f)

Saldi al 31 dicembre 2004 4.259 1.094 - 354 5.707 469 6.176
  

Rettifiche per adozione IAS 32 e 39 - 38 - - 38 - 38
Rettifiche per adozione IFRIC 4 - (2) - - (2) - (2)

Saldi al 1° gennaio 2005 4.259 1.130 - 354 5.743 469 6.212

Aumento capitale sociale per conversione warrant 7 - - - 7 - 7

Destinazione del risultato 2004 - 354 - (354) - - -

Rettifiche dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2005 per 
adozione IAS 32 e 39 - 3 - - 3 (1) 2

Variazione area di consolidamento - - - - - (3) (3)

Distribuzione dividendi - - - - - (11) (11)

Differenza da conversione bilanci in valuta estera  e altre - 5 (1) - 4 (1) 3

Risultato al 30 settembre 2005 comprensivo dell'IFRIC 4 - - - 343 343 16 359

Saldi al 30 settembre 2005 4.266 1.492 (1) 343 6.100 469 6.569

Aumento per assegnazione stock option 7 4 - - 11 - 11

Rettifiche dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005 per 
adozione IAS 32 e 39 - 8 - - 8 1 9

Variazione area di consolidamento - - - - - (301) (301)

Differenza da conversione bilanci in valuta estera  e altre - (12) 4 - (8) - (8)

Risultato dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005 
comprensivo dell'IFRIC 4 - - - 161 161 (10) 151

Saldi al 31 dicembre 2005 4.273 1.492 3 504 6.272 159 6.431

Destinazione del risultato 2005 - 504 - (504) - - -

Distribuzione dividendi - (183) - - (183) (13) (196)

Rettifiche dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006 per 
adozione IAS 32 e 39 - 1 - - 1 - 1

Variazione area di consolidamento - - - - - (6) (6)

Differenza da conversione bilanci in valuta estera  e altre - (1) (5) - (6) - (6)

Risultato al 30 settembre 2006 - - - 531 531 5 536

Saldi al 30 settembre 2006 4.273 1.813 (2) 531 6.615 145 6.760

 


